
 

  

 All’attenzione del Sindaco Roberto Parmeggiani 
e dell’Assessore competente 

   
Sasso Marconi, 15 dicembre 2022 

Interrogazione con risposta scritta e orale in Consiglio comunale avente come oggetto:  
l’Antitrust ha messo sotto inchiesta Hera, multiutility dalla quale il Comune ricava introiti dei quali si 
chiede garanzia sulla provenienza da attività svolte nel rispetto della legge. 

Premesso che  

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sette procedimenti istruttori, e deciso di 
adottare altrettanti provvedimenti cautelari, nei confronti delle principali società fornitrici di energia 
elettrica e di gas naturale sul mercato. 

Considerato che 

a sette società – Eni, Enel, Acea, Hera, Edison, A2A, Engie – viene contestata dall’Antitrust la mancata 
sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate 
prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di 
carattere peggiorativo, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso.  

Tenuto conto che  

La norma sospende, dal 10 agosto 2022  fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che 
consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di 
preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto 
stesso. 

Considerato che  

quasi tutti  i Comuni dell’Emilia  Romagna  ed in particolare  della Provincia di Bologna, che naturalmente 
comprende anche il Comune di Sasso Marconi, detengono oltre il 48% delle quote azionarie di Hera ed 
incassano i relativi dividendi. 

Tenuto conto che  

il Comune di Sasso Marconi incassa alcune centinaia di migliaia di euro tutti gli anni derivanti dalle quote 
azionarie Hera detenute. 

Premesso che  

occorre avere certezza che il nostro Comune abbia fatto le dovute verifiche affinché  detti dividendi  
introiettati non siano derivati da attività di Hera  che (a parere dell’AGCM) ora risulterebbero non 
rispettare le regole del mercato.  

Considerato che  



Dimmi - Lista Civica per Sasso Marconi ha più volte chiesto in Consiglio comunale che il Comune, insieme 
ad altri comuni azionisti di Hera, prendesse iniziative nei confronti dell’operato di Hera, soprattutto in 
questo periodo in cui i prezzi dell’energia hanno raggiunto quotazioni altissime, al fine di dare un aiuto 
concreto ai cittadini che fanno fatica a sopportare gli aumenti spropositati delle bollette. 

Visto che 

Il Sindaco e la Maggioranza consiliare che lo sostiene, alle nostre richieste hanno sempre risposto che Hera 
non ha mai avuto extraprofitti e ora scopriamo essere indagata dall’Antitrust per comportamento 
irrispettoso delle regole del mercato volte probabilmente (l’inchiesta lo chiarirà) ad ottenere profitti 
maggiori del dovuto.  

Tenuto conto che  

Riteniamo che una Amministrazione comunale che ha a cuore il bene dei propri cittadini dovrebbe 
sempre e comunque anteporre l’interesse delle persone e delle attività locali e usare tutte le leve possibili 
(anche quella di azionista di Hera) per andare incontro alle necessità dei cittadini e favorendoli rispetto 
all’interesse di Hera, indipendentemente dai profitti derivanti dalle quote azionarie detenute dal Comune 
di Sasso Marconi 

Siamo a richiedere al Sindaco: 

1. Se prima di incassare dividendi si accerterà che non derivino  da attività di Hera che sembrerebbero 
svolte in violazione delle leggi di mercato come quelle oggetto di verifica da parte dell’Authority. 

2. Quale è il mandato dato agli amministratori nominati dal patto di sindacato sul tema? 

3. Se ritiene ancora condivisibili le considerazioni espresse non molto tempo fa in Consiglio comunale da 
esponenti della Giunta, che affermano che Hera non ha realizzato extraprofitti quando, dall’indagine di 
AGCM risulterebbe aver indebitamente richiesto maggiorazioni tariffarie sulle bollette degli utenti e dei 
cittadini? 

4. Se ritiene ancora condivisibili le considerazioni espresse non molto tempo fa in Consiglio comunale da 
esponenti della Giunta, che sostengono che Hera non ha realizzato extraprofitti quando risulta che la 
stessa ha pagato la tassa governativa sugli extraprofitti. 

5. Se non ritiene urgente, in qualità di Sindaco e azionista Hera nonché componente del Patto di Sindacato 
che comprende altri Comuni ed Enti Pubblici, promuovere iniziative concrete (congiuntamente agli altri 
azionisti pubblici che detengono oltre il 48% del pacchetto azionario della Multiutility) al fine di rendere 
l’operato di Hera più vicino ai principi etici di solidarietà e giustizia verso i cittadini e meno volto alla 
massimizzazione del profitto come ora sembra essere a discapito dei principi etici  di cui sopra 

6. Se ritiene che il ruolo dell’ente che rappresenta come azionista pubblico di Hera si possa limitare al solo 
incasso di dividendi qualunque essi siano o da qualunque tipologia di gestione essi provengano o 
ritiene che debba richiedere una costante vigilanza al fine di evitare che detti proventi derivino da 
attività scorrette, non legittime o da comportamenti etici non condivisibili per una pubblica 
amministrazione.  

____________ 



 
Ricordiamo che le azioni HERA detenute derivano da cessione alla Multiutility di beni pubblici, in 
particolare l’infrastruttura idrica degli acquedotti comunali, delle reti fognarie e dei depuratori comunali. Il 
loro uso ed i relativi ricavi derivati devono essere conformi ai principi di etica e trasparenza che devono 
caratterizzare la pubblica amministrazione. 

Gruppo consiliare 
DIMMI - Lista Civica per Sasso Marconi


